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CORSO COMPLEMENTARE 1 – ISTC1801 

 
VOCI MISTICHE FEMMINILI DEL NOVECENTO 

 

PROF. MARZIA CESCHIA 
 

 

Il corso intende approfondire alcune figure femminili emergenti nel panorama della spiritualità del 

Novecento e incentivare la capacità di elaborare una sintesi teologico-spirituale a partire dalla 

lettura e interpretazione dei loro scritti, tenendo presente l’imprescindibile rapporto tra contesto 

storico-esistenziale ed esperienza spirituale. 

A una parte introduttiva di carattere generale tesa a inquadrare la categoria di “mistica”, a 

puntualizzare alcuni aspetti propri della spiritualità cristiana del XX secolo e a focalizzare le istanze 

femminili in rapporto al contesto culturale ed ecclesiale considerato, seguirà un laboratorio di 

lettura e confronto su alcune personalità significative (tra cui Edith Stein, Etty Hillesum, Simone 

Weil, Madeleine Delbrêl, Adrienne von Speyr, Sorella Maria di Campello…), mediante un 

approccio teologico-spirituale agli scritti. 

Tratteggiato un quadro biografico di ciascuna figura, si procederà alla lettura di un’antologia di testi 

col coinvolgimento attivo degli studenti.  

L’esame consiste in un elaborato scritto (max. 15 pagine) in cui lo studente proporrà l’analisi e la 

presentazione di un testo a sua scelta tra quelli non considerati a lezione, concordandolo con la 

docente. 

 

Bibliografia:  
BORRIELLO L.- DELLA CROCE G.- SECONDIN B., La spiritualità cristiana nell’età contemporanea, 

Borla, Roma 1985 

MILITELLO C., Il volto femminile della storia, Piemme, Casale Monferrato 1995 

MOIOLI G., L’esperienza spirituale. Lezioni introduttive, a cura di C. Stercal del Centro Giovanni 

Moioli, Glossa, Milano 1994 

VALERIO A., Donne e Chiesa. Una storia di genere, Carocci editore, Roma 2016 

WAAIJMAN K., La spiritualità. Forme, fondamenti, metodi, Queriniana, Brescia 2007 

 

Bibliografia specifica per ciascuna delle personalità prese in considerazione sarà indicata di volta in 

volta durante le lezioni. 

 

 

  



 

 

 

 

CORSO COMPLEMENTARE – ISTC1601 

 

TEORIA DELLA SCUOLA 

 
PROF. LORENZO CELI 

 

 

Condotto un breve excursus storico sull’evoluzione dell’istituzione scuola, si prenderanno in 

considerazione i principali atti normativi concernenti questo ambito, dal Regno d’Italia ai giorni 

nostri, con particolare attenzione al dettato costituzionale e alla legge sulla parità scolastica (lg. 

62/2000), mettendo in luce i punti salienti delle riforme dell’ordinamento scolastico che si sono 

succedute. 

Ci si concentrerà poi sull’insegnamento della religione cattolica, presentando le principali tappe del 

passaggio dalla ‘catechesi scolastica’ all’IRC come disciplina curricolare all’interno delle finalità 

specifiche della scuola, come normato dall’Intesa fra Stato e Chiesa Cattolica del 28 giugno 2012. 

Si analizzerà lo stato giuridico dell’IdRC, “professionista della scuola”, con le esigenze di ripensare 

la sua identità professionale e la sua formazione integrale alla luce di una disciplina in evoluzione 

non solo nei programmi, ma anche nei metodi. 

 

 
Bibliografia 

BERLINGUER L., Ri-creazione, Liguori, Napoli 2014. 

CASTEGRARO A., ed., Apprendere la religione. L’alfabetizzazione degli studenti che si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, EDB, Bologna 2009. 

CICATELLI, S., Prontuario giuridico IRC, Queriniana, Brescia, ultima edizione. 

MALIZIA G. – NANNI C., Il sistema educativo italiano di istruzione e di formazione, LAS-Roma 

2010. 

QUAGLIA S., Testimoni di umanità nella condizione post-moderna, EDB, Bologna 2014. 

 

 


